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 domenica 2 febbraio

SECONDA LETTURA. Ebrei 2,14-18
Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso
modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la morte
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che,
per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un
sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano
Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere
stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di
venire in aiuto a quelli che subiscono la prova.
“Carne” e “sangue” furono dal nemico ridotti in potere della “morte”. Carne
e sangue vengono dal Cristo, Dio fatto uomo, divinizzati e liberati da tale
schiavitù. La stirpe di Abram viene così restituita alla vita. Non solo, ma
ad alleanza perenne del mistero della fede, mistero della redenzione e
mistero della risurrezione della carne per la vita eterna, ecco quel Figlio
unigenito divino presentarsi non solo come primo tra molti fratelli, bensì
per loro farsi anche sommo sacerdote, mediatore nella sua divino –
umanità, della fedeltà di Dio, Padre della vita. Il sommo sacerdote è infatti
definito “misericordioso”, perché viene ed è “per noi uomini e per la nostra
salvezza”.
di Roberto Laurita
Per Maria e Giuseppe, per tua madre e colui che ti fa da
padre, la tradizione non è un pedaggio da pagare.
Quel giorno, Gesù, presentandosi al tempio,
riconoscevano che tu non eri una loro proprietà di cui
disporre liberamente, ma un dono di Dio da accogliere, da
crescere, da preparare alla vita ed alla missione che Dio ti
affidava. E se questo valeva per ogni creatura che veniva
alla luce, lo era ancor più per te, Gesù.
Quel giorno, portandoti davanti al Signore, essi
dichiaravano che tu appartenevi proprio a lui e che lui
dovevi amare e servire, non i loro progetti, i loro disegni.
Quel giorno, comunque, non potevano aspettarsi che tu,
ancor così piccolo, saresti stato riconosciuto come il
Messia atteso, la luce del mondo, la gloria di Israele.
Saresti tornato con loro a Nazaret, sottomesso come ogni
buon figlio nei confronti dei suoi genitori, ma sarebbe
venuto il momento in cui ti saresti manifestato come
l’Inviato, il Figlio di Dio, così come ti avevano accolto
Simeone ed Anna quel giorno nel tempio.

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA per l’anno 20202021: iniziano martedì 7. È bene contattare la coordinatrice, Federica
Centenaro, al 335.770.7817 per concordare l’incontro.
ITINERARIO per i GENITORI di PREPARAZIONE al BATTESIMO
dei FIGLI: inizia una collaborazione stabile con la parrocchia di San
Martino per cui i genitori possono scegliere fra cinque (non più tre!)
itinerari distribuiti lungo tutto il 2020. Prossimo appuntamento: 9-16-23
marzo ad Abbazia (è l’ultima occasione per chi vuole battezzare il 3
maggio). Iscrizioni presso il parroco.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2020: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2002) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2020 (verificato)
all’A.C.R. o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.
GIORNATA per la VITA: si celebra in tutta la Chiesa Italiana
domenica 2 febbraio.
GIORNATA della VITA CONSACRATA: si celebra in tutta la Chiesa
Universale domenica 2 febbraio.
AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI 2019: domenica 2, alle
ss. Messe delle 9.30 e 11.00.
ANIMATORI PASTORALE BATTESIMALE di Abbazia e Borghetto:
si incontrano lunedì 3, alle 20.45, a Borghetto.
COMITATO di GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocato per martedì 4, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
S. MESSA del 1° VENERDÌ del MESE: il 7 febbraio, alle 15.00, a
Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione eucaristica.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA
PADOVANA: si riunisce venerdì 7, alle 20.45, a Tombolo.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 2a • 4a • 5a elementare:
prossimo appuntamento, sabato 8 febbraio, dalle 14.30 alle 16.00, nei
consueti luoghi (2a a Borghetto; 4a e 5a ad Abbazia).
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 3a elementare: prossimo
appuntamento, domenica 9 febbraio, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia
(i bambini in Casa della Dottrina mentre i genitori in Corte Benedettina).
Raccomandiamo la presenza dei genitori all’incontro.
ANIMATORI PASTORALE BATTESIMALE di Abbazia, Borghetto
e San Martino: si incontrano lunedì 10, alle 20.45, ad Abbazia.
28a GIORNATA MONDIALE del MALATO: si celebra in tutta la
Chiesa, martedì 11 febbraio.
USCITA CRESIMANDI: domenica 16 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30,
a Bessica di Loria. Ai genitori arriveranno le indicazioni corrette.
”IN & OUT ABITARE L’INTERIORITÀ: seconda sera per giovani
organizzata dall’Azione Cattolica, martedì 4 febbraio, alle 20.30, a
Treviso (Auditorium Pio X, viale D’Alviano). Parlerà Rosario Sardella
(inviato in Avanti il prossimo) e Sabrina Sagace (di Addiopizzo).
“TRA LA TERRA E IL CIELO. Bambini e ragazzi capaci di Dio”:
quattro incontri organizzati dall’Ufficio diocesano per la Catechesi
aperti a tutti coloro che hanno a cuore la dimensione spirituale delle
nuove generazioni. Secondo incontro, sabato 8 febbraio, dalle 15.00
alle 17.00, presso il Seminario Vescovile di Treviso. Parlerà don

Claudio Nora. Tema. “Dio e i desideri dei piccoli. La questione
teologica”.
S. MESSA del VESCOVO nella 28a GIORNATA MONDIALE del
MALATO: martedì 11 febbraio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore a Treviso.
“M’ILLUMINO D’IMPEGNO. Perché la felicità e far felici gli altri!:
esperienza di servizio e condivisione per giovani dalla 1a superiore ai
21 anni. Organizzata dalla Pastorale Giovanile diocesana dal 14 al 16
febbraio. Per informazioni e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it.
MARCIA della PREGHIERA: organizzata dal Centro di spiritualità Fondazione De Foucauld padre Carlo per chiedere alla Madonna la

passione per la Parola, il dono della preghiera e l’amore per i poveri.
Domenica 9 febbraio (anche in caso di cattivo tempo) con partenza alle
5.00 del mattino davanti alla chiesa di San Francesco. Arrivo alla chiesa
del Carmine e celebrazione della s. Messa alle 7.00.
INCONTRO con DANTE “LA DIVINA COMMEDIA”: serata
organizzata dall’associazione Art.Ap presso la Sala Consiliare per
venerdì 14 febbraio, alle 20.45. Presentazione prof.ssa Jessica
Pettenuzzo, recitazione prof. Paolo Bertoncello, musica prof. Giulio
Sensolo.
“TIROIDE: PATOLOGIE E TERAPIE”: incontro organizzato
dall’AUSER col dott. Natalino Simioni presso la Corte Benedettina di
Abbazia, lunedì 17, alle 15.00.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 2

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 3
8.00 Borghetto
Martedì 4
18.30 Abbazia
Mercoledì 5
9.00 Abbazia
Giovedì 6
18.30 Abbazia
Venerdì 7
14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Sabato 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

PRESENTAZIONE del SIGNORE al TEMPIO [F]
Mi 3,1-4 * Eb 2,14-18 * Sal 23 * Lc 2,22-40
P
42a Giornata per la vita
24a Giornata mondiale della vita consacrata
+ Mazzon Bruno e Palmira + Bertolo Lara e famigliari + Zorzo Severino e famigliari + Ballan Tarcisio + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli +
Ceron Evio + Bergamin Roberta (ann.)
BENEDIZIONE delle CANDELE e SANTA MESSA con l’AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI nel 2019
* per la comunità + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + De Biasi Paolino e genitori + Busato Luigi e Norma + Geron Graziano
(3° ann.) + Mattara Giuseppe e Igina + Barichello Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Cherubin Alcide,
Maurizio e Giuseppina + Perin Giovanni e Antonia + Zoccarato Ilario e Veneranda (ann.)
BENEDIZIONE delle CANDELE e SANTA MESSA con l’AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI nel 2019
* per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Tonietto Mario + Cazzaro padre Bernardo,
Silvano e Alfredo + Ceron Pietro ed Evia + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Ferronato Livio e Mendato Ida
Vespri festivi
s. Biagio, vescovo e martire [MF]
2Sam 15,13–14.30; 16,5 – 13° * Sal 3 * Mc 5,1 - 20 IV
s. Oscar, vescovo [MF]
+ Pallaro Gregorio e famigliari
feria del Tempo Ordinario
2 Sam 18,9–10,14b.21a.24-25a.30-32;19,1-3 * Sal 85; Mc 5,21-43 IV
* ad mentem Offerentis
s. Agata, vergine e martire [M]
2Sam 24,2.9-17 * Sal 31 * Mc 6,1-6
IV
* ad mentem Offerentis
s. Paolo Miki e Compagni, martiri [M]
1Re 2,1-4,10-12 * Cant 1 Cr 29,10-12 * Mc 6,7-13 IV
• Giornata di preghiera per le vocazioni
+ Ferronato Giovanni + Bernardello Odone e Romanello Gianna
feria del Tempo Ordinario
Sir 47,2-13 * Sal 17 * Mc 6,14-29
IV
• Primo Venerdì del mese
Adorazione eucaristica
+ Conte Tarcisio, Galdino e famigliari
s. Girolamo Emiliani, fondatore [MF]
1Re 3,4-13 * Sal 118 * Mc 6,30-34
IV
s. Giuseppina Bakhita, vergine [MF]
+ Pinton Giuseppe e Virginia; Toso Francesco e Agnese + Campigotto Renato e famigliari + Cauduro Giuseppe e Maria + Saccon
Mario e Anna + Gorgi Tullio e Agnese + Cecchin Gemma e famigliari
+ Stocco Angelino, Elide e famigliari + Morandin padre Luciano (10° ann.) + Busato Rinaldo (ann.), Alba e famigliari
QUINTA del TEMO ORDINARIO
Is 58,7-10 * Sal 111 * 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
I
+ Bertolo Lara e famigliari + Candiotto Valentino, Giovanna e figli + Antonello Nives e Zaminato Severino + Ballan Tarcisio +
Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice
* per la comunità + Reginato Antonella + Martin don Giulio (11° ann.) + Caeran Luigi e Gelsomina + Pinton Livio (ann.) + Squizzato
Luigi e Fulvia + Gelain Federico, Rosanna e Mottes Bruna + De Biasi Pietro e genitori
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Geron Vito e Carmela + Lorenzin
Giuseppe e Pietro + Sbrissa Cesira, Mercede e Giandomenico + Cazzaro Ida e suor Luigia + Valesin Sergio (10° ann.)
Vespri festivi

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

